
DETERMINAZIONE - AREA TECNICA - N. 254 DEL 02-09-2021 

 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 651 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

Registro Interno n. 254 DEL 02-09-2021 

Oggetto: Gara Telematica con procedura APERTA ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 

50/2016 celebrata tramite piattaforma MEPA di Consip S.P.A. mediante 

Richiesta di Offerta (R.D.O.) aperta a tutti gli iscritti, per l'affidamento 

secondo il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa per 

lIntervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola  

Elementare Centro sita a corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule 

CUP: E35G18000010002-CIG: 8678556AF6- APPROVAZIONE VERBALI 

DI GARA E AGGIUDICAZIONE PRIVA DI EFFICACIA al 

Raggruppamento PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO 

MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. 

(MANDANTE) 

 

L'anno   duemilaventuno addì   due del mese di settembre, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

 

Premesso che: 

a) con deliberazione di G.C. n.71 del 24/05/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha 

approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Intervento di demolizione e ricostruzione dei 

Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo 

Aule”, per l’importo complessivo di € 4.907.250,00; 

b) il progetto è stato candidato a partecipare all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 387 del 03/04/2019 ed 

inserito nell’elenco degli interventi ammissibili e finanziabili per l’annualità 2019 di cui al Decreto 

Dirigenziale Regionale n. 16 del 28/06/2019 e n. 848 del 19/07/2019; 

c) in data 15/07/2020 è stata firmata la convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di San 

Marcellino per l’esecuzione dei “Lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della 

“Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule” per l’importo 
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ammesso a finanziamento di euro 4.907.250,00; 

Considerato che: 

d) a seguito di procedura di gara l’ R.T.P. Alfano Laura consegnava al Comune di San Marcellino, in data 

19/03/2021 prot.3905, il progetto esecutivo cantierabile per l’Intervento di demolizione e 

ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita al corso Italia San Marcellino 

Lotto I Corpo Aule, redatto; 

e) In data 07/05/2021 veniva redatto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo cantierabile ai sensi 

dell’art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del 07/05/2021; 

f) In data 07/05/2021 veniva sottoscritto Atto di Validazione di Progetto Esecutivo (ex articolo 26, 

comma 8, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi); 

Richiamata la determina nr. 140 del 20.05.2021 RG 382/2021, così come rettificata dalla determina nr. 

142 del 24/05/2021 RG 388/2021, con la quale l’amministrazione comunale ha indetto gara aperta ai 

sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto riportati da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 

attribuzione di un punteggio massimo di 80 (ottanta) punti, per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), 

ed un massimo di 15 (quindici) punti, per l’elemento dell’offerta economico/temporale; 

Considerato: 

 che la gara veniva pubblicata sul portale MEPA in data 26/05/2021 e che il termine di scadenza 
veniva fissato per il 14/06/2021; 

 che In data 26/05/2021, è stato pubblicato, per estratto, il relativo bando di gara sulla GURI — serie 
speciale — contratti pubblici — n.60, nonché, in forma integrale, unitamente al disciplinare di gara e 
relativi allegati, sul sito internet (Albo Pretorio) del Comune http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/ 
alla sezione "bandi di gara" ed alla sezione "Amministrazione Trasparente",  sul sito 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sulla 
piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it, sezione "Albo fornitori 
e professionisti"; sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso I'ANAC, tramite i sistemi 
informatizzati regionali e su n.2 quotidiani, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante 
le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su n.2 quotidiani ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del 
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

Atteso che entro detto termine sono pervenute nr. 4 istanze; 
Rilevato che nella seduta del 18/06/2021, in seduta pubblica virtuale il RUP, geom. LAUDANTE, con la 
collaborazione del dott. Angelo Gambardella, in qualità di Supporto al RUP (giusta determina nr. 139 
del 20.05.2021 RG381/2021), ha proceduto all’apertura delle buste amministrative e all’ammissione 
alla fase successiva di tutti i partecipanti che di seguito si riportano: 

N. 
plico 

Ragione sociale 

1 PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI 
DILETTA & C. (MANDANTE (ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI DILETTA & C., PIEMME APPALTI 
S.R.L.*) 

2 CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL 

3 LOMBARDI S.R.L. 

4 FELCO COSTRUZIONI GENERALI 

Atteso che con determina n.535/208 del 16/07/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice 

deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico dei lavori de quo;  
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Visti i verbali di seduta pubblica del seggio nr. 1 del 01/06/2021, nr. 2 del 30/07/2021 e nr. 3 del 

31/08/2021; 

Visti i verbali di seduta riservata della Commissione di gara nr. 1 del 30/07/2021, nr. 2 del 20/08/2021 e 

nr. 3 del 24/08/2021; 

Atteso che con il verbale di gara nr. 3 del 31/08/2021 viene formulata proposta di aggiudicazione in 

favore del Raggruppamento PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. 

di ALIPERTI DILETTA & C. (MANDANTE), per aver ottenuto un punteggio complessivo di 96,58/100 e un 

prezzo di aggiudicazione pari a € 3.763.563,17 compreso oneri per la sicurezza pari a € 75.311,26, oltre 

IVA al netto del ribasso percentuale del 2,000 % per € 75.311,26 sull’importo a base di gara di € 

3.765.563,17; 

Verificato che i costi della manodopera indicati dall’offerente sono da ritenersi congrui; 

Dato Atto che la spesa è già impegnata al: 
Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo Codice di Bilancio 
      3143/    3   4.224.961,87 2021   140 20-05-2021 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA 

ELEMENTRE CORSO ITALIA 
04.02-2.02.01.09.003 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara di seduta pubblica del 

seggio nr. 1 del 01/06/2021, nr. 2 del 30/07/2021 e nr. 3 del 31/08/2021 e di seduta riservata della 

Commissione di gara nr. 1 del 30/07/2021, nr. 2 del 20/08/2021 e nr. 3 del 24/08/2021, e la graduatoria 

stilata dalla Commissione Giudicatrice, allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Ritenuto, altresì, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 

comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione dando atto che: 

 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il 

contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti 

superflua o dannosa per l'Amministrazione; 

 l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

Atteso che l’Area Tecnica provvederà: 

 alle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 ed ai requisiti di idoneità di cui all’art.  83 co.1 del D.lgs 50/2016; 

 a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

Visto il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE i verbali di gara di seduta pubblica del seggio nr. 1 del 01/06/2021, 

nr. 2 del 30/07/2021 e nr. 3 del 31/08/2021 e di seduta riservata della Commissione di gara nr. 1 del 

30/07/2021, nr. 2 del 20/08/2021 e nr. 3 del 24/08/2021 (allegati al presente atto) e la graduatoria 

stilata dalla Commissione Giudicatrice; 

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di 
aggiudicazione priva di efficacia da parte della commissione di gara per l’affidamento “dell’Intervento 
di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794215&submit=index&idP=7175824&backPage=get:3969355647&hmac=d495630a605267a0bb3a99a6579efcec
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794215&submit=index&idP=7175824&backPage=get:3969355647&hmac=d495630a605267a0bb3a99a6579efcec
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San Marcellino Lotto I – Corpo Aule”, CUP: E35G18000010002-CIG: 8678556AF6  alla PIEMME 
APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. 
(MANDANTE), per l’importo di € 3.763.563,17 compreso oneri per la sicurezza pari a € 75.311,26, 
oltre IVA al netto del ribasso percentuale del 2,000 % per € 75.311,26 sull’importo a base di gara di € 
3.765.563,17; 

3. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto al Raggruppamento PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO 

MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. (MANDANTE), per aver ottenuto un 

punteggio complessivo di 96,58/100 e un prezzo di aggiudicazione pari a € 3.763.563,17 compreso 

oneri per la sicurezza pari a € 75.311,26, oltre IVA al netto del ribasso percentuale del 2,000 % per € 

75.311,26 sull’importo a base di gara di € 3.765.563,17, dando atto che l’aggiudicazione diventa 

efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da 

parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

4. DI PRECISARE che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino 

a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto 

risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione e rinviare, a successiva determinazione la presa 

d’atto della efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.32 comma 7 D.lgs. n.50/16, 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti soggettivi, in 

favore della PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI 

DILETTA & C. (MANDANTE), per l’importo di € 3.763.563,17 compreso oneri per la sicurezza pari a € 

75.311,26, oltre IVA al netto del ribasso percentuale del 2,000 % per € 75.311,26 sull’importo a base 

di gara di € 3.765.563,17; 

5. DI RICONOSCERE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

6. DI DARE ATTO CHE: 

a) il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giovanni LAUDANTE; 

b) il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa nel rispetto del 

termine dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di 

committente del Comune di San Marcellino, in Amministrazione Trasparente; 

8. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione 

agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da detta comunicazione 

decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice; 

9. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 

10. VERSO il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come 

modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

  
IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 02-09-2021 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794215&submit=index&idP=7175824&backPage=get:3969355647&hmac=d495630a605267a0bb3a99a6579efcec
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DETERMINAZIONE - AREA TECNICA - N. 254 DEL 02-09-2021 

 

Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

Data, 02-09-2021 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

 

Data, 02-09-2021 Il Responsabile Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 02-09-2021 al 17-09-2021 con numero 1512 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


